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GRUPPO BANCARIO MEDITERRANEO HOLDING S.P.A. E GBM BANCA S.P.A.   

Amministrazione straordinaria 
 
 Il Ministro dell’Economia e delle Finanze, su proposta della Banca d’Italia, con 
decreti del 1° ottobre 2015 (1), ha disposto lo scioglimento degli organi con funzioni di 
amministrazione e di controllo di Gruppo Bancario Mediterraneo Holding S.p.A. e di GBM 
Banca S.p.A., entrambe con sede in Roma (RM), e ha sottoposto le stesse alla procedura di 
amministrazione straordinaria, ai sensi, rispettivamente, degli artt. 70, comma 1, lett. a) e 98, 
commi 1 e 2, lett. a), e dell’art. 70, comma 1, lett. a), del Testo Unico delle leggi in materia 
bancaria e creditizia. 

Nomina degli organi dell’amministrazione straordinaria 

Con provvedimento della Banca d’Italia del 13 ottobre 2015 (2), i sigg. prof. avv. 
Raffaele Lener, nato a Vibo Valentia il 27 gennaio 1962, e dott. Francesco Fioretto, nato a 
Messina il 28 giugno 1953, sono stati nominati Commissari straordinari e i sigg. prof.ssa Maria 
Teresa Bianchi, nata a Roma il 2 giugno 1969, prof.ssa Rosa Cocozza, nata a Napoli  il 29 
gennaio 1968, e prof. avv. Paolo Valensise, nato a Roma il 29 marzo 1967, sono stati nominati 
componenti del Comitato di sorveglianza di Gruppo Bancario Mediterraneo Holding S.p.A. e 
di GBM Banca S.p.A., con i poteri e le attribuzioni contemplati dalle norme di cui al Titolo 
IV, Capo I, Sezione I, e Capo II del Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia. 

 
Nelle riunioni del 16 ottobre 2015, la prof.ssa Maria Teresa Bianchi è stata nominata 

Presidente del Comitato di sorveglianza di Gruppo Bancario Mediterraneo Holding S.p.A. e 
di GBM Banca S.p.A., ai sensi e per gli effetti dell’art. 71, comma 1, lett. b), del Testo Unico 
Bancario (3). 

 

                                                 
(1) E’ in corso la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. 
(2) E’ in corso la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. 
(3) E’ in corso la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.  




